Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 6.10.2011
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.57
Appello:
29 presenti su 46:
11 presenti su 17 del centrosinistra
18 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Inno di Mameli:
[nessun consigliere della LN in aula]

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
sconvolti per tragica notizia venuta da Barletta.
Celebriamo anche memoria delle vittime della strage di
Linate avvenuta dieci anni fa.
Facciamo un minuto di silenzio per entrambe.

Un minuto di silenzio

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=b0QmpzvTSls

ascolta il file audio dell’intervento
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Ciclabile
lungo il Naviglio Pavese interrotta in un tratto da più di un
anno per lavori. Richiesta di garantire il passaggio ciclo
pedonale anche durante i lavori. Tempistica prevista?”

Presenta una MOZIONE con oggetto “Messa in sicurezza
della pista ciclopedonale che collega Abbiategrasso con
Bereguardo nelle intersezioni con la SP 190, SP 50 e SP
183”
Cova (PD):
su bonifica area ex SISAS
Sancino (UDC):
interviene sui collaboratori della provincia e alcuni problemi
sulla scadenza dei contratti.
Gatti M. (AP):
oggi facciamo Consiglio solo sulla base di iniziative dei
gruppi e dei consiglieri, quando avremmo molti altri
argomenti.
Domani riunione con i Sindaci sul problema smog. Chiede di
discutere in Consiglio sulle misure da adottare.
Su expo chiede come mai scendiamo dal 10 al 2%.
Chiede aggiornamenti su situazioni di crisi aziendali.
Chiede notizie su riduzione personale per mancanza di fondi
da parte della provincia.
Quanto costa cambiare responsabile della comunicazione
del Presidente.
Mezzi (SEL):
su smog e su augurio che domani si trovino misure
condivise. Siamo già in emergenza prima che vengano accesi
i riscaldamenti. Necessarie nuove ordinanze. Non possiamo
rimanere alla finestra.
Biolchini (IdV):
stamattina era a conferenza stampa di Green Peace su ex
SISAS. Aspettiamo le risposte ad alcune interrogazioni e ad
un esposto alla PL e a una richiesta di sopralluogo della
Commissione Provinciale.
Affreonta anche questione della Lucchini-Artioni e apprende
dalla stampa che Provincia aveva dato diffida a tale ditta.
Nonostante la diffida tutto è rimasto come prima. Avevamo
presentato interrogazione su argomento.
De Marchi (PD):
come mai stamattina le lavoratrici della Mavir erano ancora
a protestare
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Caputo (PD):
anche lui su vicenda ex SISAS: preoccupante assenza della
Provincia di Milano.
Su chiusura del traffico domenicale: dubbi e perplessità.
Non è soluzione del problema. È solo modo per tentare di
convincere cittadini a non usare la macchina. Dobbiamo
trovare misure insieme ad altri comuni.
Brembilla (PD):
tema smog è di rilevanza per la Provincia. Non ci sono
soluzioni facili. I provvedimenti spot non hanno efficacia.
Chiede che si affronti dibattito sul tema in Commissione
Ambiente provinciale.
Mauri (PD):
alcuni temi di interesse: tema Expo e tema infrastrutture
stradali. Leggiamo notizie che ci preoccupano molto. Su
Expo e su finanziamento da parte dello Stato e su risorse
economiche per la realizzazione delle opere legate ad Expo.
Rischio di tagli sulle risorse necessarie. Difficoltà ci sono
anche su TEM e Pedemontana.

I/72/2011 - Interrogazione presentata l'8 settembre 2011
dai consiglieri Brembilla e Cova, in merito all'assegnazione
di 12 borse di studio per lo sviluppo di percorsi di stage in
Canada presso il "Centre of Hospitality & Culinary arts at
George Brown College"
Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero:
legge la risposta
Cova (PD):
replica all’assessore.

I/75/2011 - Interrogazione presentata il 19 settembre
2011 dal consigliere Massimo Gatti, in merito ai
licenziamenti collettivi della Profit Group Spa
Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero:
legge la risposta
Gatti M. (AP):
replica all’assessore

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore al Lavoro Paolo Giovanni Del Nero risponderà
alle seguenti interrogazioni:
I/53/2011 - Interrogazione presentata il 4 luglio 2011 dai
consiglieri De Marchi e Cazzola, in merito all'intenzione
della Cooperativa Punto Tre, operante per conto della
Società A & G Marco, di licenziare una quarantina di
lavoratrici
Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero:
legge la risposta
De Marchi (PD):
replica all’assessore. Segnala che non per tutte pare sia
stato applicato il contratto nazionale. Da capire cosa avverrà
il prossimo anno.

Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero:
aggiorna su alcune situazioni di crisi aziendali e sui tavoli
previsti per le varie situazioni.

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/95/2011 – Mozione presentata il 29 settembre 2011,
primo firmatario il consigliere Casati, in merito al progetto
di riqualificazione della SP 49 (Rho-Monza): il consigliere
Casati (PD), estensore e primo firmatario della mozione,
svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della
mozione.
RINVIATA

Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero:
accordo è di totale riassorbimento utilizzando la CIG fino a
fine anno. Questo è l’accordo.

I/64/2011 - Interrogazione presentata il 9 agosto 2011 dal
consigliere Massimo Gatti, in merito ai licenziamenti
presso il centro commerciale Bennet di Cornaredo
Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero:
legge la risposta

M/21/2011 – Mozione presentata il 15 marzo 2011, primo
firmatario il consigliere Caputo, per chiedere l'istituzione
di una Commissione antimafia: il consigliere Caputo (PD),
estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo
di relatore e illustra i contenuti della mozione.
RINVIATA

Gatti M. (AP):
replica all’assessore.
M/94/2011 – Mozione presentata l'8 settembre 2011 dai
consiglieri Turci e Fratus, collegata alla mozione n.
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M/21/2011, in merito all'istituzione di una Commissione
antimafia: il consigliere Turci (PDL), estensore e primo
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra
i contenuti della mozione.
RINVIATA

Si vota:
33 presenti
32 Favorevoli: PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
1 Astenuti: Cattaneo (LN)
APPROVATA

M/70/2011 – Mozione presentata il 14 aprile 2011, prima
firmataria il consigliera De Marchi, in merito alla decisione
del Consiglio di zona 8 a Milano di affiggere una targa in
memoria di Luisa Ferida: il consigliere De Marchi (PD),
estensore e primo firmatario della mozione, ritira la
mozione perché il nuovo CdZ 8 ha già rimosso la targa.

M/74/2011 – Mozione presentata il 12 maggio 2011 dai
consiglieri Paoletti e Fratus, in merito all'impianto di
smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi di Cambiago: il consigliere Paoletti (LN),
estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo
di relatore e illustra i contenuti della mozione.

RITIRATA

RINVIATA

M/72/2011 – Mozione presentata il 28 aprile 2011 dai
consiglieri Biolchini e Gandolfi, in merito alla destinazione
di spazi della Stazione dei Carabinieri di Pioltello a sede
dell'Associazione Nazionale Carabinieri: il consigliere
Biolchini (IdV), estensore e primo firmatario della mozione,
svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della
mozione.

M/75/2011 – Mozione presentata il 18 maggio 2011, primo
firmatario il consigliere Cova, in merito a un impianto di
smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi: il consigliere Cova (PD), estensore e primo
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra
i contenuti della mozione.
RINVIATA

Dibattito
Intervengono i consiglieri
Nitti (PDL):
a biolchini che è anche consigliere comunale chiede se i
carabinieri sono andati la. Deve chiederlo al sindaco che
aveva inaugurato l’edificio. Ma l’edificio è rimasto vuoto.
Vai ad occuparlo.
Cova (PD):
non comprende intervento di Nitti. Sul tema della mozione
conviene avere opinione dell’assessore provinciale, par
capire se quanto risulta è vero ed è già destinato ad alloggi
per le forze dell’ordine o per altri usi. Prima di scegliere
vogliamo capire.
Assessore Altitonante:
piano casa provinciale è fondato su case low cost per forze
dell’ordine, giovani coppie e anziani. Con questa strategia
andiamo avanti sui vari comuni, così come a Pioltello. In
questa fase la Caserma è destinata al piano casa. Va bene la
proposta fatta nella mozione.
Biolchini (IdV) relatore (replica):
a nitti replica che non è questo luogo per polemizzare.
Scopo della mozione è dare destinazione utile a spazio
ricavato al piano terra.
Nomina degli scrutatori:
Ferrè (PDL), Bassani (LN), Gandolfi (IdV)

Dott. Rigamonti – UPL:
Su assemblea generale che si svolgerà lunedì prossimo.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
34/2011 - Designazione di un consigliere delegato
all’Assemblea Generale Congressuale delle Province
Italiane (UPI) (da dichiarare immediatamente eseguibile): il
Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola a Mauri
(PD) che annuncia che la candidata designata è la De Marchi
(PD).
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 34/2011 (pdf)
Voto segreto per appello nominale:
21 per de Marchi
5 per Caputo
5 bianche
4 nulle (di cui 2 per “la patonza”, 1 per “la cazzolla”)
Eletta la consigliera De Marchi

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.05 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
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----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:
PDL - Popolo delle Libertà
LN - Lega Nord
PD - Partito Democratico
IdV - Italia dei Valori
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà
LP - Lista Penati
AP - Un'altra Provincia - PRC - PDCI
UDC - Unione di Centro
-------------------------------

LUCA GANDOLFI
consigliere Provinciale di Milano - Italia dei Valori
http://www.lucagandolfi.it
Il canale su YouTube:
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
Blog su WordPress:
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
Profilo su Facebook:
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
Twitter:
http://twitter.com/lucagandolfi
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